
I sLi emlercati
ricorrono al Tar
contro lo stop
alle ae. e
nel Centro



I 1 0 RICORSO !'nNTRO LO STOP
A NUGJI L- CALI: LO PROMUOVE
FEDERDISTRIBUZIONE

PER L í .` ' Ga'AZIONE SI
TRATTA DI UNA STRETTA
DEL TUTTO ILLEGITTIMA

Regole Unesco, c'è già il ricorso
I supermercati contro il Comune
«D stop . alle nuove aperture ë roba da ventennio, del tutto illegale»

STOP all'avanzata del "mangifi-
cio" in centro? Il Tar potrebbe ria-
prire le danze ¿ t o ri spate dalla giun-
ta del sinda,: 1, ardella. Federdi-
stribuzione , l a sa.)cia ione che rac-
coglie i sogp2,ttI (leda grande distri -
buzione, lia i tesent,ltn un ricorso
al Tribunale aimniirí ;irati , o con-
tro lo stop di te all'ar c_ttrr,
di nuovi ristoranti e attività di
somininisirazione nell'aera Une-
bce dccis,c, d,A Comune.
Si rii iene infatti che la delibera sia
illegittai a, in quanto la stretta vo-

« ll blocco del mangificio
netta norlñr i città è una
anche misura di civiltà»

Iuta da Palazzo Vecchio v iolereb-
be le norme delle liberalizzazioni
Monti sul commercio.
Contro il provved n.. ♦:rtto è stata
sollevat:a an : r: e un'eccezione di co-
stlt ! rzionahta e ne e st<!r.3 chiesta la
:iOS<< 11SiOt3r iiell'al t>i3C3LiC>11 ,
iNi :.l il SEtìdaC, non d:-i per vinto,
incs.,ü il colpo e riiailcia: « II bloc-
co del i;.,.at ,g;itscio a licenze e una
misura di e i i-rlt.3 - ha COtilmentato

ieri al Cons i glio ,,,=:'}IIl i.iiîalr,> - le no-

stre sono delibere caraggiose, po-

ste a salvaguardia dell'anima del
nostro centro storico. Come abbia-
mo vinto in passato aliti ricorsi,
ad esempio sullo spostatttcnto dei
nostri mercati o su ai tre ih ure le-
gate

le-
gate alla tutela dell'area [. ns cc,
siamo fiduciosi di poter resistere
anche in çáu. sto caso».
Mala questione non è così sempli-
ce. Cc si cc,me non è la prima volta
che il Tár boccia le decisioni adot-
tate da l'alazi ' Vecchia.
L'intenzione del (e ,curie è co-

munque di andare avanti, convin-
ti che l'ideritità di Firenze si tuteli
anche regole più severe
all'apcrtuc : li locali di ogni gene-
re e sapore.
«E' un segnale forte per la tutela
del centro storico e della sua idei -
tità - -r<rgi unge l'asse e Alo
luppo economico Cl-sedia del Re - .
rappreserítata non solo dal pan i -
monio artis. i co ma anche dal tes-
suto economico e sociale costi'tii-
to (la centln„ < ca) tradizionale, arti-

gianato ed esercizi storici. Un ri-
s;.rltato i1.lIL 3 an trl.ltt,1 (7lì l.rrl
grarid e latro di squadra. cime ha
coic7,clero itiniitì.ìsticzione ccinu_
nate Region e ev'ríruendena_ as-
sociazioni d, '.-rtegoría e cittadini.
Sono iùAto s >ddistatt a».

IL REGOLAMENTO fu appro-
vato nel gennjio del 2016; E la se-
cctlda fase d'atniaziotze i3etrl,duce
tlrcpï r.; :1i1 b1" :c0 di ',re, jnoi per
1F ir)erture di aiiinettr,ari e
di scruticülist  a ioii.c, tutele spe.._ ia-
liperaree di paitt:_olaa. set.3sil''ilita
euna tu c ;  , ri ,rtna `s rË1 a vi.r, in7i',
con clí ;ciplitiari per gli sto-
rici e atiti-t3ic ida ttloic.,ta.
Le nuvó e tt'ti,uie_ più itt: lsit e ri-
spertc alle i.r .<.  lcrttr si Ic„adiiió
sul dC.:n-,o 22-1 del
2016 e sul plano di geaione
dell'1 ,lesíc tz,prcvjt::? appunto
d ?,l t :ornutte di Fit•erx  e lo scorso
attico.
sono p3e  ire eccezioni l,ci lunghi
di ï:Erl11i3a, líl te1`3c, t ti. ::;li1ei11a

e 1.1Ií1 '1, J3 ? quali pOtí.ln.x'ì+J í:C'rtltï-

tcuarr :d iat,rl/c tali xtj 'w1 Oltre
che' t}l- te3zí-
l . c?.?31 °a in oc  :rsioilC di e`.. enti e
tnanil sta ,, ,ti sei area ptihLlica

iq l1a.li Sl. l,C>Ill ?.;.n.C CIS '1i'eil/e

at Lia sl}3 P;'iJl îpli ¿.ilO iitteres`ie é

p'er le s,ruttu,e 3'1ccre_ie clie po-
tranno _r;>iire al pi,bbl.ico la pro-
pria atri cita di so3iit11lillsti;Szi.)ne.



etto Toro . b u oíd
Sono previste tutele
particolari per determinate
zone attraverso l'estensione
della norma di tutela di via
Tornabuoni anche ad altre
vie come via Maggio, via dei
Fossi e Lungarno Corsine,
nelle quali potranno aprire
solo le tipologie di attività
elencate nel regolamento

Ingresso vietato
In alcune piazze non
potranno essere trasferite le
attività la cui nuova apertura
era già vietata nell'area
Unesco. Si tratta di piazza
San Giovanni, piazza Duomo,
piazza della Repubblica,
>anta Croce, piazza delta

Signoria, San Firenze, Santa
Maria novella, piazza Pitti

ObbLigo del. bagno
In più è stata anche
introdotta una norma
'salva-vinaini', che restringe
l'obbligo di adeguamento
strutturale (40 metri
quadrati di superficie e
bagno per la clientela) alle
attività che mettono in
vendita superalcolici
(più del 21 %).
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